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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  A.S. 2019-2020 
(deliberazione G.C. n. 11 del 29/01/2019) 

1. MODALITA’ DI ISCRIZIONE

I moduli di iscrizione al servizio di Refezione Scolastica, compilati da un genitore, insieme ad eventuale 
documentazione (certificazione medica per attivazione dieta, attestazione I.S.E.E.) dovranno essere 
presentati ON-LINE entro mercoledì 10 luglio  2019, con le seguenti modalità: 

a) Utenti già frequentanti il servizio di Refezione Scolastica.
Dal sito del Comune di Basiglio, www.comune.basiglio.mi.it,, nella sezione “School Card” inserire Codice 
utente e Password.  Cliccare su “Iscrizioni”. In questo modo verranno visualizzati tutti i dati già presenti nel 
sistema, che potranno essere modificati e/o integrati (es. modifica indirizzo, inserimento nuovo n. telefonico 
ecc.).

b) Nuovi utenti del servizio di Refezione Scolastica.
Dal sito del Comune di Basiglio, www.comune.basiglio.mi.it,, nella sezione “School Card” cliccare su “Non 
ho il codice utente. Clicca qui per iscrizione nuovo alunno”.
Compilare tutte le informazioni richieste (dati anagrafici di entrambi genitori e dell’alunno da iscrivere, codici 
fiscali, n. telefonici ed eventuale indirizzo e-mail).   Scegliere la scuola, indicare la classe “NUOVI” e inserire 
nell’apposito spazio il “Codice di controllo”.
In entrambi i casi, al termine della compilazione cliccare “Conferma modulo”.  Il modulo di iscrizione viene 
ricevuto dal Comune e registrato mediante l’assegnazione di un numero cronologico. 
Dando l’ “OK” il programma salva il modulo di iscrizione in formato PDF, che potrà essere consultato (per il 
controllo dei dati inseriti) e stampato. 
Nel caso in cui debbano essere modificati o integrati i dati inseriti, è necessario inserire una nuova domanda, 
alla quale verrà assegnato un nuovo numero cronologico; la domanda errata sarà automaticamente 
annullata. 
Al fine di agevolare l’invio di comunicazioni relative ai servizi scolastici, nel modulo di iscrizione ON-LINE si 
chiede di compilare il campo relativo all’indirizzo e-mail e fornire la propria autorizzazione all’invio. 

2. FASCE E TARIFFE

La DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE viene effettuata in base alle fasce di reddito ISEE calcolato ai sensi 
del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159.  
L’accesso alle tariffe agevolate è riservato ai bambini residenti nel Comune di Basiglio, ed è subordinato alla 
presentazione dell’attestazione I.S.E.E. insieme al modulo di iscrizione al servizio di refezione scolastica 
presso lo “Spazio SI” del Comune, nei termini stabiliti per ciascun anno scolastico. 

(le tariffe sopra indicate sono comprensive di adeguamento ISTAT) 

L’accesso al servizio di  Refezione Scolastica è subordinato alla regolarità di pagamento dei pasti 
consumati negli anni precedenti. 

COSTO PASTO

COSTO MERENDA 

PROLUNGAMENTO 

SCUOLA INFANZIA

1  ̂FASCIA I.S.E.E. fino a € 8.300 1,27€    0,16€    

2  ̂FASCIA I.S.E.E. da €  8.301 a € 10,400 2,58€    0,33€    

3  ̂FASCIA I.S.E.E. da € 10.401 a € 13.000 3,89€    0,50€    

4  ̂FASCIA I.S.E.E. da € 13.001 a € 16.200 5,21€    0,67€    

5  ̂FASCIA I.S.E.E. da € 16.201 a € 19.500 5,29€    0,68€    

6  ̂FASCIA I.S.E.E. da € 19.501 a € 22.000 5,50€    0,71€    

7  ̂FASCIA I.S.E.E. da € 22.001 a € 26.000 5,71€    0,74€    

8  ̂FASCIA I.S.E.E. da € 26.001 a € 33.000 5,93€    0,77€    

9  ̂FASCIA I.S.E.E. oltre € 33.000 6,14€    0,79€    
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3. SCONTI 

  
In ordine di età, sono previste le seguenti riduzioni: 
 
- 15% per il 2° figlio appartenente al nucleo familiare residente nel Comune di Basiglio, iscritto al servizio 

di refezione scolastica; 
- 30% per il 3° figlio e seguenti appartenenti al nucleo familiare residente nel Comune di Basiglio, iscritti 

al servizio di refezione scolastica. 
 
La presenza di più figli appartenenti allo stesso n ucleo familiare viene rilevata attraverso il modulo  di 
iscrizione ON-LINE al servizio di refezione scolast ica per l’anno scolastico 2019-2020. Pertanto, 
potranno usufruire dello sconto solo le famiglie ch e effettueranno la compilazione ON-LINE. 
 
 
4. RICHIESTE E VARIAZIONI 
 
Casi particolari o richieste di esenzione o riduzione  dovranno essere segnalate al Servizio Educazione e 
Infanzia mediante apposita richiesta scritta entro il termine di presentazione della domanda d’iscrizione al 
servizio per ciascun anno scolastico. 
 
Nel caso di variazione  della situazione economica e/o del nucleo familiare rispetto a quanto inserito nella 
dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E., è fatta salva la possibilità, nel corso del periodo di validità della stessa 
dichiarazione, di rivolgersi al Servizio Educazione e Infanzia per ottenere agevolazioni e/o riduzioni della 
retta, sulla base di apposita relazione del Servizio Socio Assistenziale del Comune. 
 
Anche le variazioni di indirizzo dovranno essere segnalate al Servizio Educazione e Infanzia. 
 
 
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il servizio di refezione scolastica prevede l’utilizzo di “buoni pasto virtuali” acquistabili presso i punti vendita 
POS o via Internet, secondo le modalità di seguito indicate. 
 

� PUNTI VENDITA POS 
� MUNICIPIO – “SPAZIO SI” – Piazza Leonardo da Vinci 1 

da lunedì a giovedì    dalle   8.15 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.45 
venerdì e sabato  dalle   8.15 alle 11.30 

� CENTRO STORICO – Tesoreria Comunale c/o Banca Popolare di Sondrio Agenzia di Basiglio – 
Piazza  Monsignor Rossi.  
da lunedì a venerdì  dalle   8.30 alle 13.30 e dalle 14.45 alle 16.15 

 
Pagamenti con bancomat  e/o carta di credito  (senza applicazione di commissioni).  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato per ogni utente del servizio, quindi per ogni figlio/a iscritto alla 
refezione scolastica, comunicando il Codice Personale assegnato indicato sulla “School Card”.  

 
� VIA INTERNET 
E’ sufficiente collegarsi al portale del Comune www.comune.basiglio.mi.it (attraverso pc, smartphone, 
tablet) ed entrare nella sezione dedicata alla School Card. 
Dopo aver inserito il codice personale del proprio figlio e la relativa password, comunicata nella lettera di 
consegna della School Card, è necessario entrare in “RICARICHE” e selezionare “ACQUISTO 
RICARICA”, indicando nell’apposito riquadro l’importo che si intende ricaricare.  
Selezionando “RICARICA” si accede alla pagina WEB messa a disposizione dalla Banca Popolare di 
Sondrio per l’imputazione dei dati relativi alla propria carta di credito. L’operazione di ricarica non è 
soggetta al pagamento di commissioni.  
La comunicazione di conferma dell’operazione eseguita viene inviata al proprio indirizzo e-mail, se 
indicato. 
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� BONIFICO  
Intestato a: Tesoreria Comunale–Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT27E 05696 01600 000031000X90; 
Questa modalità di pagamento non prevede la registrazione automatica dell’importo versato nella 
gestione school card. Pertanto, si richiede l’invio della contabile all’indirizzo e-mail 
scuola@comune.basiglio.mi.it al fine di procedere all’inserimento della somma a credito. 
 
L’importo acquistato sarà decurtato automaticamente, in base alle presenze rilevate nelle scuole e, 
quindi, in seguito all’effettivo consumo del pasto.  
Si consiglia di accreditare un importo non inferiore all’equivalente di n. 20 pasti. 
In qualsiasi momento, potrà controllare il saldo residuo comunicando il Codice Personale (indicato sulla 
School Card): 
� via internet, attraverso il portale del Comune (www.comune.basiglio.mi.it). 

In questo caso è richiesto l’inserimento della Password. Sarà possibile consultare i dati relativi a 
Suo/a figlio/a (fascia di reddito, costo del pasto, credito residuo, presenze, menu); 

� presso i punti vendita POS – “SPAZIO SI” e Tesoreria Comunale; 
� contattando il Servizio Educazione e Infanzia al n. 02/90452245-6. 
 
 

6. La “SCHOOL CARD”  
 
La “SCHOOL CARD”, che costituisce un utile promemoria e contiene il Codice Personale assegnato agli 
alunni,  verrà spedita  presso l’abitazione di tutti i nuovi iscritti al Servizio di Refezione Scolastica.  
Per motivi di riservatezza non contiene la Password, che sarà indicata sulla lettera di accompagnamento. 

 
In caso di smarrimento della “SCHOOL CARD” o della Password, su specifica richiesta dell’interessato il 
Servizio Educazione e Infanzia provvederà al rilascio di eventuale duplicato.  

 
Al termine dell’anno scolastico, il credito residuo potrà essere conservato per l’anno scolastico successivo 
oppure, su richiesta dell’interessato, rimborsato dal Servizio Educazione e Infanzia. 

 
Per ulteriori chiarimenti contattare il Servizio Educazione e Infanzia del Comune di Basiglio (tel. 02/90452245-
6). 
 
 

 

 
 

 

 

 


